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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

11.5.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1790/2009, presentata da Antony Christev, cittadino francese, 
corredata di una firma, sulla mancata esecuzione della sentenza relativa alla 
corresponsione di un indennizzo di una proprietà immobiliare a Sofia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia il fatto che le autorità comunali di Sofia si rifiutano di corrispondere 
l’indennizzo di una proprietà riconosciuto al firmatario e al cofirmatario nel 2002 dalle 
autorità giudiziarie competenti. Egli fa riferimento anche a una serie di decisioni della Corte 
europea dei diritti dell'uomo relativamente a un caso simile. Il firmatario ritiene che il 
comportamento delle autorità sia in contrasto con le disposizioni del regolamento (CE) n. 
44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e 
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e il regolamento (CE) n. 805/2004 
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti 
non contestati e richiede pertanto al Parlamento europeo di affrontare la questione. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 marzo 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 maggio 2010.

Il regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000, concernente la competenza 
giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e 
commerciale, fornisce il quadro di base per le controversie transfrontaliere nell'Unione 
europea, determinando i giudici competenti in ciascun caso particolare e in che modo le 
decisioni emesse in uno Stato membro possono essere riconosciute in un altro. 
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Il regolamento (CE) n. 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non 
contestati si applica a partire dal 2005, e fornisce un sistema in cui un certificato (l'ordine di 
esecuzione) che accompagna una decisione giudiziaria nazionale ne consente l'esecuzione in 
un altro Stato membro. 

Va osservato che entrambi i regolamenti citati si riferiscono a liti transfrontaliere e non, casi 
puramente interni ad uno Stato membro, come appare essere il caso del firmatario. In secondo 
luogo, gli strumenti dell'UE sul riconoscimento e l'esecuzione transfrontalieri in materia civile 
non riguardano l'applicazione che è una questione di diritto nazionale. 

Ne consegue che la Commissione non ritiene vi sia stata violazione del diritto comunitario e 
quindi non può intervenire. 


